COMUNE DI VILLARICCA
CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale del

OGGETTO:
Parere ai sensi dell’art. 239 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in
merito alla proposta di deliberazione Commissione Straordinaria con poteri del Consiglio
18/11/2021 Comunale avente ad oggetto “APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA
CONCESSIONEDEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 01.01.202231.12.2024”

Il giorno 18 del mese di Novembre dell'anno 2021 alle ore 20.15, presso lo studio del Dott. Roberto Bellizia

Mario Zizzania componenti per esprimere parere sulla proposta di delibera della Commissione Straordinaria con
poteri del Consiglio Comunale avente ad oggetto “Approvazione schema di Convenzione per la Concessione del
Servizio di Tesoreria Comunale del Periodo 01.01.2022-31.12.2024”

RICEVUTA

in data odierna tramite posta elettronica la documentazione prot. 16867/2021

PREMESSO:

-

che il D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce all’art. 210, comma 1 e 2 che l’affidamento del servizio di tesoreria deve essere
effettuato mediante procedure ad evidenza pubblica con modalità stabilite nel regolamento di contabilità rispettose
dei i principi di concorrenza e

che il rapporto deve essere regolato in base ad una convenzione deliberata

dall'organo consiliare dell'ente;

-

che il vigente Regolamento di Contabilità prevede che il servizio di tesoreria sia affidato ad una banca autorizzata
mediante gara da espletarsi secondo le norme della legislazione vigente in materia di contratti delle Pubbliche
Amministrazioni;
ESAMINATO lo schema di convenzione che l’Ente intende stipulare con la che sarà aggiudicatario del servizio di
tesoreria comunale per il periodo 01.01.2022 – 31.12.2024 , allegato e parte integrante e sostanziale della proposta di
delibera consiliare costituito di numero 30 articoli che contengono le prescrizioni di carattere giuridico, tecnico ed
economico che regoleranno il servizio.
VISTI :



il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) ed in particolare la parte II recante "Ordinamento finanziario e
contabile ";



il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii.;



il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. relativo al codice dei contratti pubblici di lavori,servizi, forniture, in particolare
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l’articolo 164;


il vigente Regolamento di contabilità;



il vigente Regolamento dei contratti;
CONSIDERATO il parere favorevoli espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e
a quella contabile, nonché alla copertura finanziaria.
ESPRIME

ai sensi dell’articolo 239, comma 1 bis, TUEL, parere favorevole all’approvazione dello schema di

convenzione per la gestione del servizio di tesoreria ex art. 210, comma 2, del D.Lgs. 2000/267 e s.m.i. – periodo
01/01/2022 - 31/12/2024, costituito di numero 30 articoli contenenti le prescrizioni di carattere giuridico, tecnico ed

parte integrante e sostanziale della proposta di delibera consiliare .
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economico che regoleranno il servizio, precisando che detto schema di convenzione risulta essere allegato e costituire

